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ó  Oggi tutt i  i  carabinieri  che sono presenti  a se stessi  e a cio’ che lo circonda 
nel quotidiano e nelle dinamiche della vi ta da carabiniere, non possono non 
rendersi  conto che tanto è cambiato e tanto stà cambiando ó  E’ cambiato i l  
verbo “carabiniere” che porta come priorità a dare al  carabiniere e a non chi 
gest isce i l  carabiniere ó  Dare al  carabiniere è l ’at t ivi tà che si  adopera per 
metterlo in condizione di potersi  esprimere al  meglio per rendere quel servizio 
ist i tuzionale,  r i ferimento di ordine e sicurezza pubblica per le nostre comunità 
del nostro bel paese ó  Le cose non si  ottengono dalla matt ina al la sera ma gl i  
effett i  delle scelte fat te oggi e ieri  s i  vedono dopo poco, domani piu’ di oggi  ó  
Le decisioni prese in questi  due anni hanno portato ad avere migl ioramenti  
sugl i  equipaggiamenti  che sono stat i  reclamati  da sempre, s ia per i  servizi  di  
pattugl ia,  s ia per i  servizi  di ordine pubblico, s ia per i  servizi  dei repart i  
special izzati  ó  La nuova divisa per i  servizi  di pattugl ia ,  che sarà definita a 
breve, dovrà poi vest ire otre 70.000 carabinieri  ó  Ma non si  fà dalla matt ina 
al la sera,  perché ci  sono dei percorsi  obbligat i  per approvvigionare con le 
procedure previste dagl i  acquist i  della pubblica amministrazione ó  I  fondi già 
sono stat i  individuati  e questo è una garanzia importante ó  I l  recupero del 
personale perso nel tempo dai tagl i  al  turnover ora è al  100% ma in questi  due 
anni corsi  straordinari  hanno portato piu’ di 2.000 unità ó  Gli  organici  so no 
uno dei problemi piu’ importanti  delle nostre att ivi tà e riuscire a iniziare ad 
avviare un vero e proprio recupero delle att ivi tà ai  reparti  per portare ad una 
adeguata ripart izione dei carichi di lavoro ó  L’intervento del r iordino porterà 
ad avere in 5 anni un incremento di almeno 15.000 uff icial i  di  polizia 
giudiziaria ó  Ci sarà un intervento motivazionale per almeno piu’ dell ’85% dei 
carabinieri  dell ’Arma con interventi  economici che portano ad un intervento su 
parametri  che incide sulla maturazione della pensione affrontando i l  problema 
del s istema di calcolo misto a fronte di 20 anni di disinteresse da parte di 
vert ici  arma e di vert ici  di governo ó  Disposizioni e interventi  sulla gest ione 
della vi ta di reparto e nei rapporti  gerarchici  che prima erano identif icat i  come 
impossibil i  da fare per conto di uno Stato Maggiore “conservatore” a fronte di 
un innovazione che si  avverte ad ogni approccio al le dinamiche e 
problematiche da affrontare in questo metodo di guidare i  carabinieri  d’Ital ia al  
passo con i  tempi ó  ma c’è chi deve dire per forza che le cose non vanno bene, 
c’è chi lo deve fare per opportunismo, chi perché non sa cosa signif ichi 
carattere per reagire e guardare con f iducia a quello che accadrà domani,  c’è 
chi parla e si  lamenta ma ignora ogni cosa che accade al  di fuori  del proprio 
ristretto cerchio d’interessi  personali  ó  Chi è “carabiniere” avverte che molto 
stà cambiando ó  Se chi t i  s t ima, tu st imi,  se chi t i  odia e chi non potrà mai 
essere d’esempio, al lora è sempre importante continuare ad andare avanti ,  cert i  
di  poter proseguire nel cambiamento continuando a scrivere la nostra storia  ó  
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